Comunicato stampa

Luce e Luoghi: Cultura e Qualità
Al MAXXI di Roma il Congresso Nazionale di AIDI per approfondire le nuove
frontiere dell’illuminazione e comunicare la cultura della luce

Roma, 17 – 18 maggio 2018
Il futuro dell’illuminazione e le nuove tecnologie, l’importanza della formazione, della ricerca
e della progettazione per fare una “luce di qualità” sono solo alcuni degli argomenti che sono
stati affrontati al Congresso Nazionale di AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) che si
è svolto a Roma il 17 e 18 maggio presso l’Auditorium del MAXXI, il museo delle arti del
XXI secolo.
Il congresso è stato un’occasione importante per approfondire, con i principali protagonisti
del settore (progettisti, lighting designer, docenti universitari, centri di ricerca, istituzioni,
aziende e utility), le tematiche più importanti che afferiscono al mondo della luce. In
particolare sono stati affrontati, attraverso sessioni orali e poster, tavole rotonde e dibattiti,
tutti gli aspetti legati all’innovazione tecnologica e di progetto, all’illuminazione artistica
e museale, a quella dei luoghi pubblici e della rivoluzione culturale e tecnologica che è in
atto con i modelli di Smart City.
Sono intervenuti oltre 40 relatori tra professionisti, aziende, utility e docenti. Tanti gli ospiti
presenti: Luca Bergamo, vice Sindaco e Assessore alla Crescita Culturale del Comune di
Roma; Giovanna Melandri, Presidente della Fondazione MAXXI; Francesco Prosperetti,
Soprintendente Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma; Antonella Ranaldi,
Soprintendente dei Beni Architettonici e Monumentali di Milano; Massimiliano Guzzini,
Presidente ASSIL; Massimiliano Dona, Presidente UNC; Vittorio Storaro, autore di
cinematografia; Marco Filibeck, direttore delle luci del Teatro alla Scala; Allan Ruberg, Head
of ÅF Architecture & Design, ÅF Consultancy Group; Massimo Roj, CEO di Progetto CMR;
Laura Giappichelli, Project Advisor EASME (European Commission); Nicoletta Gozo,
Responsabile progetto Lumière & PELL di Enea; Pietro Palladino, lighting designer.
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Numerosi sono i partner istituzionali del congresso che hanno sostenuto con il loro
autorevole patrocinio e collaborazione l’iniziativa: il Ministero dello Sviluppo Economico,
CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori),
ENEA, ASSIL (Associazione nazionale dei produttori illuminazione), APIL (Associazione dei
professionisti dell’Illuminazione), Comune di Milano, Comune di Roma, Politecnico di
Milano, Politecnico di Torino, Accademia delle Belle Arti di Brera, le Università
Sapienza, Roma Tre e Federico II di Napoli, l’Ordine degli Architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori di Roma e provincia e l’Ordine degli ingegneri della
provincia di Roma. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione anche con ForumLED
Europe e l’Unione Nazionale Consumatori.
Il congresso è stato realizzato grazie al contributo economico di Enel X e Gewiss come
“Sponsor Gold”; A2A Illuminazione Pubblica, Acea, Arianna, Neri, Osram, Philips
Lighting, Reverberi Enetec come “Meeting Supporter”; Cariboni Group, iGuzzini
Illuminazione, Iren, Performance in Lighting, UL come “Sponsor Silver”; Posytron come
“Sponsor tecnico”.
Diversi sono anche i media partner che hanno promosso l’iniziativa: LUCE, Elle Decor,
Casabella, IoArch, Radio Subasio, Luxemozione, Agenda Tecnica e il gruppo
Energiamedia.
“Le nuove tecnologie – spiega la presidente di AIDI Margherita Suss – consentono di
progettare una luce efficace, dinamica, flessibile e adattabile, e hanno determinato una radicale
trasformazione del settore dell’illuminazione che richiede sempre di più una diffusione estesa e
capillare della cultura della luce e della progettazione. Grazie al lavoro di un comitato scientifico
composto da professionisti e autorevoli esponenti di Università è stato realizzato un congresso
con un programma molto interessante e composito dove sono presenti tutti i protagonisti del
settore e dal quale è emerso un ‘sistema luce’ molto importante per promuovere la cultura della
luce che è la mission principale di AIDI fin dal 1959, anno della sua fondazione”.
“Per Gewiss la promozione della qualità della luce è un impegno aziendale. Questo il motivo che
ci ha spinto a sostenere AIDI anche in questo importante appuntamento che vede la
partecipazione dei più autorevoli interlocutori del settore, dal mondo istituzionale a quello
aziendale, dalla progettazione all’impiantistica” ha dichiarato Aldo Bigatti, Senior Advisor
Lighting Strategy di GEWISS.
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“Enel X illumina con efficienza e qualità i Paesi, le Città, e i loro elementi distintivi, progettando,
realizzando e gestendo sistemi e servizi che aumentino il benessere delle persone che li vivono –
afferma Emanuele Sguazzi Responsabile business to business e business to government di
Enel X Italia. “I sistemi Smart Lighting sono ormai un elemento imprescindibile
nell’illuminazione pubblica. La progettazione mira ad ottenere il massimo risparmio energetico
ed economico, insieme a un eccellente comfort visivo, migliorando la percezione degli spazi, e la
vita dei cittadini. La luce diventa inoltre uno strumento in grado di valorizzare le opere
architettoniche e gli edifici di pregio storico artistico”.
Tre sono state le sessioni tematiche affrontate:
LA LUCE NELL’ILLUMINAZIONE DEI BENI ARTISTICI E ARCHITETTONICI
La sessione ha approfondito l’importanza di un corretto utilizzo della luce negli ambienti
artistici e architettonici che sono “visibili” grazie alla luce. La luce è una materia viva e
diventa parte integrante della progettazione. Pertanto ne consegue che un suo utilizzo
sbagliato può anche compromettere il rapporto tra il fruitore e l’opera, definendo un
significato espressivo e comunicativo dell’oggetto artistico difforme da quello reale voluto
dall’artista.
L’ILLUMINAZIONE NELLE SMART CITY
La sessione ha approfondito il tema della progettazione di un’illuminazione urbana di
“qualità” all’interno della concezione di smart city. Oggi l’illuminazione pubblica è
protagonista di una rivoluzione tecnologica e culturale senza precedenti. Nascono le smart
city, le città intelligenti, un modello urbano che risponde perfettamente alle esigenze dei suoi
cittadini, dove la luce diventa la prima infrastruttura dello sviluppo e fornitura di nuovi servizi
considerati sempre più imprescindibili, come la connettività e il telecontrollo.
NUOVE FRONTIERE NELL’ILLUMINAZIONE:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DI PROGETTO
L’evoluzione della tecnologia LED ha influenzato in maniera significativa il mercato e l’offerta
dei prodotti di illuminazione In questa sessione sono stati afftontati i temi legati ai nuovi
ambiti applicativi dell’illuminazione e alle nuove possibilità di costruzione e progettazione.
COMITATO SCIENTIFICO
L’obiettivo di AIDI è stato quello di realizzare un evento dove produrre contenuti di alto
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valore culturale attraverso la composizione di un comitato scientifico di grande spessore
composto da docenti e professionisti che rappresentano il settore della luce e le sue
potenzialità in termini di cultura e innovazione:
 Margherita Suss, presidente AIDI
 Chiara Aghemo, docente del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino
 Carla Balocco, docente del Dipartimento di Ingegneria Industriale - Università degli Studi
di Firenze
 Laura Bellia, docente del Dipartimento di Ingegneria Industriale - Università degli Studi
di Napoli Federico II, referente del Comitato
 Anna Busolini, progettista e presidente Sezione AIDI Triveneto
 Andrea Ingrosso, lighting designer, consigliere APIL
 Marco Frascarolo, docente del Dipartimento di Architettura - Università degli Studi
Roma Tre
 Alessandra Reggiani, progettista e presidente Sezione AIDI Lazio e Molise
 Maurizio Rossi, docente, direttore del Master in Lighting Design e responsabile
scientifico del Lab. Luce - Politecnico di Milano"
 Marina Vio, progettista
L’ASSOCIAZIONE AIDI
AIDI, Associazione Italiana di Illuminazione, dalla sua fondazione nel 1959, svolge una
costante azione di informazione scientifica, tecnica e culturale per la diffusione della
conoscenza della luce e delle tematiche connesse al mondo dell’illuminazione.
Presente con le sue sezioni territoriali su tutto il territorio nazionale, AIDI è da sempre
ambasciatrice di una moderna cultura della luce italiana, avendo come scopo principale
la diffusione della conoscenza di tutti gli aspetti legati all’illuminazione e favorendone lo
studio e la ricerca. L’Associazione svolge attività didattica, culturale e di divulgazione;
istituisce propri comitati e commissioni di studio; mantiene rapporti con enti, associazioni,
centri di ricerca, commissioni nazionali e internazionali che, in Italia o all’estero, svolgono
attività direttamente o indirettamente connesse con lo sviluppo degli studi e delle
applicazioni dell’illuminazione.
Gli atti del congresso sono consultabili sul sito: www.congressonazionale.aidiluce.it
Per maggiori informazioni è possibile contattare Mariella Di Rao, Responsabile organizzazione e
comunicazione – mob. 335 7831042
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